COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 13
DEL 25/01/2017

N.Reg. Gen 29 Del 25/01/2017
Oggetto: Approvazione elenco manifestazioni d’interessedomande finalizzate alla costituzione di un albo di avvocati per
affidamento di incarichi di patrocinio e/o servizi legali

L’anno il giorno venticinque del mese gennaio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 20/01/2016 con il quale la sottoscritta è stata incaricata della
responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109 del
D. Lgs. n.267/00, ed in particolare il punto 4 il quale recita: “… l’incarico è prorogato di diritto,

all’atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina o revoca motivata
dello stesso”;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 55 del 23/11/2016 con la quale si davano indirizzi al sottoscritto
Responsabile del Settore Amministrativo e si stabiliva:
▪ di provvedere alla costituzione di un albo di avvocati cui affidare incarichi di patrocinio e
servizi legali, da pubblicizzare tramite avviso pubblico;
▪ di prevedere che l’albo venga suddiviso in sezioni, corrispondenti alle diverse branche del
diritto per cui l’Ente comunale necessita dei servizi legali di consulenza e patrocinio:
1. diritto civile;
2. diritto amministrativo;
3. diritto penale;
4. diritto tributario;
5. diritto ambientale;
6. diritto urbanistico;
7. diritto del lavoro;
8. gare e appalti.
▪ di dare atto che ai fini dell’iscrizione all’albo dovrà tenersi conto:
a) principali incarichi e attività di patrocinio e di consulenza svolte dall’avvocato, con
indicazione, relativamente agli incarichi di patrocinio, della natura pubblica o privata dei
soggetti patrocinati;
b) materie specificamente curate ed approfondite nel corso dell’attività forense, da cui si
evinca con chiarezza il/i settore/i del diritto in cui il candidato ha acquisito particolare
preparazione, competenza;
c) specializzazione e maturato specifica esperienza;
d) relative specializzazioni;
e) eventuali pubblicazioni;
f) eventuali corsi, convegni, seminari a cui il professionista abbia partecipato in qualità di
docente o relatore;

g) numero di incarichi conferiti da Enti pubblici e numero di cause concluse con esito
favorevole nell’ultimo triennio.
RICHIAMATO l’art. 17 del d.lgs. 50/2016 “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni
di servizi”;
CONSIDERATO che l’esclusione prevista dall’art. 17 determina l’applicazione dell’art. 4 ("Principi
relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi") dello stesso Codice, che detta una sorta di tutela
minima, per cui l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture,
esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
RICHIAMATA al riguardo anche la recente delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1158
del 09/11/2016 in risposta ad una richiesta di parere sulla costituzione di un nuovo elenco di
avvocati da parte della società del Gruppo Equitalia;
DATO ATTO che nella succitata delibera ANAC stabilisce che le Amministrazioni aggiudicatrici
possono prevedere di applicare sistemi di qualificazione, ovvero la redazione di un elenco di
operatori qualificati mediante una procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità da
cui selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare
offerta;
VISTA la determinazione n. 115 del 14.12.2016 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per
l'acquisizione di manifestazioni d’interesse-domande finalizzate alla costituzione di un albo di
avvocati per affidamento di incarichi di patrocinio e/o servizi legali;
CONSIDERATO che alla data di scadenza per la presentazione delle domande fissata per il giorno
16.12.2016 sono pervenute al protocollo dell’ente n. 46 manifestazioni d’interesse

DETERMINA
DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 L. 241/90 e s.m.i.;
DI PRENDERE ATTO che alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande sono
pervenute n. 46 manifestazioni di interesse come da allegato alla presente;
DI DARE ATTO che tale elenco verrà pubblicato sul sito del Comune, dando atto che chiunque può
presentare osservazioni o rilievi in merito;
DI DARE ATTO altresì che decorso tale termine senza che venga inoltrata alcun rilievo si procederà
alla costituzione della short list divisa per sezioni come previsto dal bando;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 08/02/2017 al 23/02/2017 .

